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1) 

D. Per l'inoltro della domanda di partecipazione via PEC, è sufficiente firmare i documenti, 

scansionarli e allegarli alla e-mail, oppure è necessario avere la firma digitale? 

R. Quanto riportato nell'art. 11 ‘Termini e modalità di presentazione delle candidature’, 

dell’Avviso pubblicato dal CRS4, "Se inviati via PEC, i documenti devono essere compilati e 

firmati, digitalmente", va interpretato nel senso che i documenti devono contenere la firma 

digitale. 

In alternativa è possibile inviare la documentazione cartacea "con raccomandata all’indirizzo 

CRS4 srl - Edificio 1 - Località Piscina Manna 09010 Pula (CA)", sempre come riportato 

nell'art. 11. 

 

2) 

D. Posso partecipare in qualità di tutor tecnologico nonostante io abbia un contratto con la 

scuola come docente? 

R. Sì. Come indicato nell’art. 5 ‘Creazione di tre elenchi di "Esperti tecnologici” ’ dell’Avviso 

pubblicato dal CRS4, i candidati al ruolo di Esperto, che saranno in possesso dei requisiti 

indicati nel successivo articolo 7 e che avranno seguito il percorso di allineamento obbligatorio 

tenuto dal CRS4, entreranno a far parte di uno o più degli elenchi denominati "Esperti 

tecnologici AR”, "Esperti tecnologici Robotics, IoT, coding", "Esperti tecnologici AI”.   

Verranno pubblicate per ogni elenco due liste così suddivise: 

● Lista C: esperti con almeno 5 anni di esperienza nel campo dell’uso della tecnologia 

in 

oggetto; 

●  Lista D: docenti in organico presso la scuola pubblica con almeno 5 anni di 

esperienza nel 

campo dell’uso della tecnologia in oggetto.  

Quindi i docenti in organico presso la scuola pubblica possono candidarsi per il ruolo di tutor 

tecnologico. 

 

3) 

D. Essendo sprovvisto della firma digitale posso inviare la scansione dei documenti firmati di 

mio pugno tramite PEC? 

R. No, nel caso si sia sprovvisti di firma digitale, si deve inviare tutta la documentazione in 

formato cartaceo con raccomandata all’indirizzo CRS4 srl - Edificio 1 - Località Piscina Manna 

09010 Pula (CA), come riportato nell'art. 11 dell’Avviso pubblicato dal CRS4. 

 

 

4)  



FAQ  

  

  

D. Ho presentato la mia candidatura per essere inserito nei 4 elenchi di esperti previsti per il 

progetto in oggetto. Ho quindi compilato i 4 allegati, aggiunto il mio CV e la copia del mio 

documento. Il tutto è stato firmato digitalmente e presentato in un'unica e-mail PEC all'indirizzo 

idea-crs4-pec@legalmail.it. Il mio dubbio è il seguente: avrei dovuto presentare un’e-mail con 

CV e documento per ciascun allegato o va bene così? 

R. Va bene così. L’importante è che ci siano quattro domande distinte, anche se il messaggio 

di PEC è unico. 

 


